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Qui mi sento a casa!"Qui mi sento a casa!"

""



UN CALOROSO BENVENUTO

UN CALOROSO 
BENVENUTO
––––   I tanti piacevoli dettagli e le piccole cose,  

dal castagno davanti all’ingresso all‘elegante scala, 

fanno del nostro hotel qualcosa di speciale.

Ma la cosa più importante per noi è che fin dal 

primo momento il vostro pensiero sia:  

“Qui mi sento a casa.”     Qui mi  
   sento a casa!"

"



ACCOMODATEVI ACCOMODATEVI

ACCOMODATEVI
Benvenuti ad Augsburg e al  
Dom Hotel – l‘albergo dove  
sentirsi a proprio agio

I tanti piacevoli dettagli, un ambiente 
elegante e la posizione tranquilla nel 
centro di Augsburg rendono facile il 
sentirsi a proprio agio
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AUSBLICK UN AMBIENTE PIACEVOLE

UN AMBIENTE  
PIACEVOLE
Stile ed eleganza senza tempo

Se da un hotel metropolitano vi  
aspettate più che soltanto un comodo 
alloggio, il Dom Hotel sarà la vostra 
prima scelta ad Augsburg
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THEMA VISTA E TRANQUILLITÀ

VISTA E  
TRANQUILLITÀ
Le nostre camere –  
individuali come i nostri ospiti

Ovviamente tutte le camere  
dispongono di minibar, cassaforte e 
TV, telefono e wifi gratuito



VISTA E TRANQUILLITÀ THEMA

Opere di artigi-
anato edilizio 
a vista che non 
troverete mai in 
un hotel di nuova 
costruzione



AUSSICHT UND RUHE VISTA E TRANQUILLITÀ

Tutti i vantaggi in sintesi

  Hotspot WLAN gratuito

  Vista sul quartiere del duomo

  Area fitness e sauna con piscina

  Telefono

  Ricca colazione a buffet

  Camere modernamente arredate

  Minibar

  Cassaforte

  TV

  Parcheggio

  Posizione eccellente in pieno centro



GODETEVI IL NOSTRO SERVICE SIE GENIESSEN DIE RUHE

GODETEVI IL 
NOSTRO SERVICE
Per rilassarsi e farsi coccolare



Dom Hotel
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